Evento Live Streaming, Web Tv e Social Network

WINE ART FEST
Festival delle eccellenze enogastronomiche, dell’arte e della musica

Il Wine Art Fest promuove a livello internazionale la musica jazz con le eccellenze
enogastronomiche del territorio con un format innovativo ed unico. Un evento,
promosso dal MAVV Wine Art Museum, incardinato nel più ampio programma di
iniziative ed eventi prodotti ed organizzati dal MAVV Wine Art Museum alla Reggia di
Portici (www.museoartevino.it).
Una proposta di eventi di musica esclusivi legata al By Night dei borghi e delle aree
interne del belpaese. La giusta dimensione conviviale per stare insieme e ritornare alla
sana socialità post emergenza Covid-19. Incontri musicali nelle località più belle
all’aperto per eventi culturali aggrevativi tra vino italiano e la buona musica,
scoprendo le location uniche del nostro meraviglioso paese con le storie narrate da
divulgatori, storici, archeologici ed enologi sulla cultura, i miti, le leggende e i vitigni
dei nostri territori.
Un viaggio musicale, culturale e sensoriale nella cornice delle eccellenze
paesaggistiche e turistiche del territorio per far vivere un’esperienza dove il cibo e il
buon vino saranno, come ormai da secoli, elementi di socializzazione, convivialità e
celebrazione. Grande attenzione sarà riposta al messaggio sociale con la Campagna
“Bere Consapevole”. Il nostro progetto, infatti, avvicina i giovani alla Cultura del Vino,
attraversi il confronto con scuole e associazioni per combattere l’alcolismo giovanile e
prevenire i risvolti negativi della “movida”. La manifestazione punta anche a
sperimentare un modello ibrido tra eventi in presenza, collegamenti esterni e
diffusione della manifestazione nel mondo grazie a piattaforme social e
canalistreaming/web tv per contribuire a far rinascere il mondo artistico e favorire il
ritorno alla convivialità e alla socialità con significative ricadute in termini di sviluppo
turistico nelle aree coinvolte.

L’esperienza sensoriale interattiva del MAVV Wine Art Museum è affidata alla narrazione
divulgativa scientifica sul mondo del Vino attraverso i canali social, con una innovativa
“Wine Experience” attraverso audiovisivi e gaming sui processi di vinificazione e spazi di
realtà virtuale. Completano la proposta momenti di degustazione delle specialità
enogastronomiche locali e performance di spettacoli teatralizzati e musica.Durante le
esibizioni verranno proposti e coinvolti giovani talenti del territorio per innescare processi
virtuosi di promozione locale anche per gli artisti.
Non mancheranno momenti artistici, fashion e glamour con stilisti e brand che
presenteranno le loro creazioni (abiti, accessori e gioielli), indossate da giovani modelle,
esposizioni d’arte e dell’artigianato locale oltre a degustazioni dei prodotti d’eccellenza del
territorio. Nel format è prevista la premiazione della “Dea Vite”, la prescelta diventerà
testimonial del Wine Art Fest by MAVV e della “Campagna per il Bere Consapevole” non
solo per la sua bellezza ma come talento della comunicazione per la divulgazione, la
narrazione teatralizzata e lo storytelling del territorio e delle sue eccellenze.
L’evento sarà seguito da MAVV Channel Web Tv e trasmesso da network televisivi
nazionali: ogni tappa, contraddistinta dal marchio “Wine Art Fest by MAVV” diventerà un
prodotto audiovisivo sulla esibizione artistica e musicale, sulle bellezze paesaggistiche, le
eccellenze enogastronomiche locali e gli attori socio-economici protagonisti del territorio.
Importante la dimensione social che caratterizzerà ogni singolo evento, che sarà
accompagnato da una vera e propria strategia di condivisione, affidata ad esperti Social
Media Manager, per la più ampia diffusione e condivisione degli eventi e della promozione
del territorio. Lo staff dal MAVV curerà non solo la costruzione di una vera e propria
community on line, ma anche l’ufficio stampa e la promozione di strategie nei confronti di
target specializzati, per l’incremento del turismoesperienziale e sostenibile sul territorio.
Inoltre, attraverso le dirette video ed i post di presentazione degli eventi sulle principali
piattaforme social (con pagine dedicate su Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin, etc…)
sarà garantito il massimo grado di interattività. La profilazione dei partecipanti consentirà di
avere una banca dati di riferimento per altre iniziative di sviluppo locale.

Articolazione delle serate del Wine Art Fest:

✓ Prima degli spettacoli dibattito sulle eccellenze del territorio, con l’intervento di
personalità,testimonial ed esperti;

✓ incontri con il mondo della scuola e dell’associazionismo locale con confronti per la Campagna
Sociale “Bere Consapevole” (contro lo sballo della cattiva movida e l’alcolismo giovanile) con
esperti del settore e mondo giovanile, del volontariato e con il coinvolgimento delle associazioni
locali con esperimenti di simulazione dello stato di ebbrezza con visori dedicati con
intrattenimento sulla Cultura del Vino con gli exhibit, multimediali ed interattivi, del MAVV;

✓ esposizione e degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali con sommelier e
assaggiatori di vino professionisti e minicorso “Wine Tasting”;

✓ esposizione di giovani e talentuosi artisti che hanno sviluppato opere tematiche vino e arte;
✓ premiazione “In Vino Veritas” (personalità, con forte impegno sociale, che si siano distinte per la
diffusione del Made in Italy, delle nostre eccellenze o per meriti scientifici e culturali);

✓ incoronazione di “Dea Vite”;
✓ spettacolo introdotto da giovani talenti e nomi noti del panorama musicale nazionale e/o
internazionale con la possibilità di richiedere i vari generi musicali ed in particolare jazz
emediterranean sound

